
Ciao gente… 
      sono Paola 

Taranto 28 Gennaio 2022 
   L’ “(E)laboratorio Amici d i Paola ADAMO“  

 

- Rimani gentile… Non lasciare che il mondo ti renda insensibile. 
  Non lasciare che la sofferenza ti lasci odiare. 
  Non lasciare che lʼamarezza rubi la tua dolcezza. Kurt Vonnegut 

 

“Cominciate  col  fare ciò che è necessario, poi ciò che possibile.  
E allʼimprovviso vi sorprenderete a fare lʼimpossibile” S. Francesco dʼAssisi 
 

    - Le parole fanno a gara, i gesti tagliano il traguardo. 
 

************************ 
 

“ Paola è, anzitutto, dialogo.   Un dialogo che non conosce soste; con la facilità dʼeloquio 
e la precoce maturità, coinvolge gli altri, perché lei stessa è dialogo vivente. 
Paola si muove, parla, studia, lavora, si diverte, prega, guidata e sostenuta dallʼinesauribile 
dinamica dello Spirito di Verità e di Grazia. Il suo parlare è rivolto a tutti, anche se prevale 
quello con i suoi coetanei. Ne intuisce le difficoltà, consapevole comʼè che i giovani non 
accettano suggerimenti perché non hanno la forza di leggere la loro sofferta realtà…  
Ma Paola, come mossa dallo Spirito, nella pienezza della sua esuberanza, nella luminosità 
della sua armonia, riesce ad aprirsi le vie del cuore e, con naturalezza, conversa, analizza e 
offre a tutti soluzioni limpidamente risolutive”.  
Ancora oggi  - come attestano le numerose testimonianze di giovani e adulti -  pur 
nella  sua assenza fisica, Paola si fa spiritualmente presente e la si sperimenta 
“come un dono di Dio”, “sempre vicina”, “più che unʼamica… una santa del 
Paradiso”.  

A  SCUOLA 
 

L'architettura che amore!/ La matematica che godimento!/ La storia dell'arte che delizia!/ 
L'italiano che bellezza!/ Le scienze, la figura, il modellato che passione!/ La religione che 
gioia infinita!  Non sono molte le studentesse disposte a cantare la scuola con queste note!  
Scelse il Liceo artistico Lisippo, là dove insegnavano papà e mamma e dove le capitò di 
tutto: pianti, contrasti, semplici purissime cotte, innocenti gelosie...  
"Signora, scrisse a mamma Lucia una compagna dopo la sua morte, io ho preso Paola 
come il mio angelo custode e la prego tutte le sere... La sua immagine è sempre nella mia 
mente e nel mio cuore". La scuola chissà perché porta ad essere sboccati: tende verso lo 
zero la capacità di scegliere i vocaboli migliori per esprimersi o comunicarsi esperienze e 
scoperte; prevale il gergo dello "slum". Paola non ammetteva di sentire in classe parolacce e 
quando accadeva riprendeva le compagne, ed il risultato era evidente.  Al Liceo Lisippo 
c'era sempre chi avvisava le altre: "Tacete, c'è Polly!" (Paola).   
Testimonianza più bella non potevano dare alla sua anima candida. 
 

 

************************** 
 
 
 
 
 



 
 

 

Siamo lieti di portare a vostra conoscenza due avvenimenti molto importanti. 
 

Il primo si è verificato il 28 Ottobre 2021 alle ore 21,00 su “Radio Maria”,  dove il  
Postulatore Don Martino Mastrovito, invitato, ha presentato in maniera profonda, il profilo della 
Serva di Dio Paola Adamo.  
Il secondo, Sabato 18 Dicembre 2021, alle ore 11,00, ancora una volta Don Martino, invitato da 
“TELE. R. PADRE PIO”, per il programma: “VERSO GLI ALTARI”, nella Rubrica Santità 
giovanile,  ha presentato la Serva di Dio Paola Adamo come la Santa della gioia, del dialogo 
e della donazione. 

Ed infine, come già noto, l'8 settembre 2018, presso il santuario di San Pio da Petrelcina 
in San Giovanni Rotondo, S.E. Mons. Filippo Santoro, Arcivescovo Metropolita di Taranto, ha 
quindi introdotto la causa di beatificazione di Paola Adamo. Vengono nominate due 
Commissioni, una TEOLOGICA ed una STORICA.  

Dopo attenta valutazione, le due Commissioni hanno relazionato positivamente il 
cammino di santità. Il 28 Giugno 2021 nella Cattedrale, S.E. Mons. Filippo Santoro, ha dato 
comunicazione ufficiale dellʼINSEDIAMENTO DEL TRIBUNALE ECCLESIASTICO”  con la 
nomina contestuale dei Giudici e degli altri componenti, per il prosieguo del Processo  di 
Beatificazione e Canonizzazione.  
Attualmente i Giudici stanno ascoltando le testimonianze di quelli che lʼhanno conosciuta. 

Paola è un dono di Dio alla Chiesa e ai giovani: tutti possono guardare a lei come 
ad un'esistenza ben riuscita nella semplicità del quotidiano. 

 

************************************ 
Al “Concorso Paola Adamo”, nonostante la Pandemia, sono molti gli elaborati meritevoli di 
pubblicazione e che manifestano l'impatto positivo della testimonianza di vita di Paola Adamo.  
 

I. C. S. “G. Calò” Ginosa (TA)– Dirig,  Prof.ssa M, Galli -  2° premio  Daniele Calabrese 3^A 
 

              “Amici reali vs amici virtuali: lʼamicizia ai tempi del social”  
 

"Chi trova un amico trova un tesoro". Questo detto che conosciamo tutti benissimo proviene 
dalla Bibbia, nel Siracide; vuole insegnarci che un amico vero si può considerare un tesoro dal 
valore inestimabile.  Due persone amiche sono molto legate, si aiutano a vicenda e condividono 
soprattutto i momenti belli. L'amicizia per me è un dono speciale, che non ci fa sentire mai soli. 
L'amicizia può durare anche in eterno se si vuole bene ad una persona. Un vero amico non ci 
abbandona mai, può soltanto allontanarsi fisicamente perché sono cambiate le circostanze della 
vita, si cambia città, si seguono percorsi di studi diversi, ci si sposa, ma l'affetto e la stima 
rimangono sempre.   
Oggi, a causa della pandemia, l'amicizia si coltiva sui social, ma non è come quando ci si 
frequenta. Se l'amicizia è ben consolidata allora, per non perdersi di vista, è bene frequentarsi 
sui social, ma un'amicizia nata sui social, che rimane tale, senza frequentarsi e condividere dal 
vivo le proprie emozioni, i propri desideri, i propri interessi è destinata a morire.  Anche Paola 
Adamo aveva amici e un'amica del cuore. Lei preferiva essere amica degli emarginati, 
per lei l'amicizia era la cosa più importante, seconda solo alla sua famiglia ed al Signore. 
Il Signore che è lʼesempio dellʼAmico vero…  
Per non dimenticare quanto fosse importante l'amicizia che legava Gesù ai suoi apostoli ed ai 
bambini lo scrittore Josède Paiva Netto diceva: "Chi ha fiducia in Gesù non perde il suo tempo 
perché Egli è Grande Amico che non abbandona mai l'amico a metà strada. Un amico ci apre il 
suo cuore e Gesù lo ha fatto in tante occasioni, soprattutto nell'ultima cena condividendo con gli 
apostoli le parole più belle che gli sono sgorgate dal cuore e dimostrando l'immenso amore che 
provava per loro. Non ha mai chiuso loro la porta e ha mostrato gli aspetti più intimi della sua 
vita”.      Come si fa ad aprire la porta del cuore ad un amico virtuale? 
 

********************* 
 

 A  cura  dell’ “(E) laboratorio Amici di PAOLA ADAMO” 
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